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PROGRAMMA DI ITALIANO

A) IMPOSTAZIONE DEL METODO DI STUDIO

- la motivazione: obiettivi e metodi; - l’attenzione e la curiosità; - come porre 

domande al testo;

le quattro operazioni per lo studio efficace: sorprendere, comprendere, riprendere, 

intraprendere; lettura e comprensione di un brano tratto da “Terra degli uomini” di A. de 

Saint Exupéry.

B) ANALISI LOGICA

Testo: Ferralasco A., Moiso A., Testa F., Punti fermi: grammatica operativa + obiettivo 

lessico, B. Mondadori

Contenuti: la frase minima; la valenza verbale; il soggetto e la sua posizione; le parti del 

discorso con funzione di soggetto; il soggetto partitivo; il predicato verbale e nominale; la 

concordanza  tra  soggetto  e  predicato;  il  nome  del  predicato;  i  verbi  copulativi;  il 

complemento predicativo del soggetto con i verbi copulativi e non; attributo e apposizione; 

il  complemento  oggetto;  il  complemento  predicativo  dell’oggetto;  i  complementi  di 

specificazione, di termine, partitivo, di denominazione.

C) GRAMMATICA

Testo: Ferralasco A., Moiso A., Testa F., Punti fermi: grammatica operativa + obiettivo 

lessico, B. Mondadori

Contenuti:

• la fonetica: i dittonghi, i trittonghi, lo iato;

• ortografia: uso della “z”, “sc”, “sci”, plurale di “cia, gia”, l’uso di “gn” e di “h”; 

apostrofo; elisione e troncamento; divisione in sillabe; la punteggiatura; monosillabi 

accentati;

• le parti del discorso: 

- il nome; la polisemia; i sinonimi; la metafora; la metonimia; i plurali dei nomi composti; 



- i pronomi: personali (forma forte e debole), relativi,determinativi; misti, indefiniti; 

interrogativi;

- il verbo: transitivi e intransitivi; forma attiva, passiva e riflessiva; i modi e i tempi; usi 

del congiuntivo nelle proposizioni indipendenti e dipendenti; condizionale e imperativo; i 

verbi pronominali; verbi predicativi e copulativi; gli ausiliari e i fraseologici; 

D) ABILITA’ LINGUISTICHE

Testo: Ferralasco A., Moiso A., Testa F., Punti fermi: scrivere e comunicare oggi, B. 

Mondadori

Contenuti: 

-     la comunicazione: significante e significato; il codice lingua e le variabili della 

comunicazione: la situazione e i registri linguistici; gli scopi e le funzioni comunicative; 

l’efficacia: ridondanza e presupposizione; i linguaggi settoriali;  caratteristiche del testo: 

informatività, adeguatezza, compiutezza; 

- le abilità di scrittura: la coesione e la coerenza testuale (argomento, nessi logici e 

cronologici, stile); i capoversi;  la coesione: i connettivi; 

- tipologie testuali: 

a) il testo descrittivo: i criteri di selezione, gli scopi, l’ordine della descrizione; descrizione 

di persone e luoghi; la denotazione e la connotazione;

b) il testo narrativo: caratteristiche; l’analisi del testo letterario in prosa;

c)  l’articolo di cronaca: la struttura e lo stile; l’attacco o lead; il corpo del testo; la 

conclusione; cartteristiche sintattiche e lessicali,

d) il testo espositivo - informativo: l’analisi del titolo; la lista delle idee; la mappa; la 

scaletta; la stesura dei paragrafi; i connettivi testuali; evitare le ripetizioni nell’uso del 

lessico: i sinonimi, le perifrasi,i pronomi, gli iponomi e gli iperonimi;

E) ANTOLOGIA

     Testo: Leucadi G., Gasperini S., Iride narrativa, La Nuova Italia

Contenuti: 

- analisi del testo narrativo: la struttura: fabula e intreccio; analessi e prolessi; le 

sequenze; il sistema dei personaggi; il tempo e lo spazio; il tempo della storia e il tempo 

del racconto; il narratore e il punto di vista; le parole e i pensieri dei personaggi: discorso 

diretto e indiretto;

- la novella dalle origini al Novecento: il racconto realistico, psicologico, fantastico; 

- i generi del romanzo: il romanzo realistico, storico, d’avventura, fantastico. 

- lettura e analisi dei brani: il colombre di D. Buzzati; G. Boccaccio Andreuccio da Perugia; 

G. Verga Rosso Malpelo; Allende I., Lettere d’amor tradito;  Tomasi di Lampedusa G., 



Bisogna che tutto cambi; C. Dickens  David Copperfield; F. Kafka La metamorfosi;  L. 

Stevenson Dr. Jeckill e Mr. Hyde; Melville H., Il capitano Achab; Pirandello L., Il treno ha 

fischiato; La carriola; Uno, nessuno e centomila”

- lettura integrale e analisi dei romanzi: In fondo alla strada di C. Floris; Marianna Sirca 

di G. Deledda; Farenheit 451 di R.Bradbury;

F) EPICA

Testo: Leucadi G., Gasperini S., Iride mito ed epica, La Nuova Italia

Contenuti:  l’epica greca; i poemi omerici: le caratteristiche dell’epica; Omero e la 

“questione omerica”; le norme fondamentali del genere epico;  valore sociale e culturale 

dei poemi; mitologia e divinità nella Grecia antica; la civiltà micenea e i poemi omerici; 

- l’Iliade: i valori della società guerriera; l’antefatto; i nuclei narrativi; gli eroi greci;

- lettura e commento di passi: il proemio; la lite tra Achille e Agamennone; il dialogo tra 

Achille e Teti; il duello tra Paride e Menelao; Ettore e Andromaca; il dialogo tra Odisseo e 

Achille; la morte di Patroclo; la scelta di Ettore; il duello tra Achille ed Ettore; Priamo alla 

tenda di Achille.

- l’Odissea: il poema del ritorno; la composizione; i nuclei narrativi; i temi dell’opera; i 

protagonisti; 

- lettura e commento di passi: il proemio; Odisseo e Calipso; le ambiguità di Elena; 

Odisseo e Nausicaa; il canto di Demodoco; nella caverna del Ciclope;

Testi di narrativa assegnati per le vacanze: D. Buzzati, La boutique del mistero; Il deserto 

dei Tartari;  L. Pirandello,  Il fu Mattia Pascal; I. Calvino,  Il Barone rampante; Il cavaliere 

inesistente;  C.  Floris,  Gli  inseparabili;  G. Orwell,  La fattoria degli  animali;  G.  Deledda, 

Cosima; B. Fenoglio, Il partigiano Johnny; F. Kafka, La metamorfosi; V. Manfredi, L’ultima 

legione; L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila; G. Pontiggia, Nati due volte; O. Wilde, Il 

ritratto di Dorian Gray (tre letture a scelta)
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Testi: Diotti A., Lingua magistra – grammatica, B.Mondadori

         Diotti A., Lingua magistra – corso di latino vol.I, B. Mondadori

INTRODUZIONE: le lingue indoeuropee e la nascita del latino; le lingue neolatine; 

FONOLOGIA: l’alfabeto; la pronuncia; vocali e dittonghi; quantità vocalica e sillabica; l’accento; 

MORFOLOGIA: le pari del discorso; la flessione nominale; i casi e le funzioni logiche;

1) IL NOME: la prima declinazione e sue particolarità; caso locativo; seconda declinazione e 

sue  particolarità;  il  sostantivo  deus;  caso  locativo;  terza  declinazione:  nomi  parisillabi  e 

imparisillabi;  i  tre  gruppi  di  nomi;  consigli  operativi  per  risalire  al  nominativo  singolare; 

particolarità; caso locativo; quarta declinazione e sue particolarità; il sostantivo domus; quinta 

declinazione e sue particolarità; il sostantivo res; 

2) L’AGGETTIVO: aggettivi della prima classe; aggettivi possessivi; aggettivi con declinazione 

pronominale; aggettivi della seconda classe; le funzioni dell’aggettivo; il grado comparativo e il 

superlativo;  comparazione  tra  aggettivi;  particolarità  nella  formazione  di  comparativi  e 

superlativi; i numerali: cardinali, ordinali, distributivi; gli avverbi numerali; le cifre romane; 

3)  IL  VERBO: genere  transitivo  e  intransitivo;  forma attiva  e  passiva;  il  modo indicativo, 

congiuntivo,  imperativo,  infinito;  elementi  costitutivi  della  voce  verbale:  tema,  suffisso, 

desinenza; le quattro coniugazioni; il tema del presente e il tema del perfetto: la formazione 

dei tempi verbali; il verbo  sum;  le quattro coniugazioni regolari attiva e passiva: indicativo 

presente,  imperfetto,  futuro  semplice,  futuro  anteriore;  perfetto,  piccheperfetto;   infinito 



presente e perfetto; imperativo presente e futuro; i composti di sum: prosum e possum; verbi 

in –io; 

4) IL PRONOME: i pronomi personali; riflessivi; possessivi; determinativi; relativi; la prolessi 

del relativo, il nesso relativo;

5) L’ AVVERBIO: la formazione e i gradi degli avverbi; avverbi di negazione;

6)  LE  CONGIUNZIONI:  congiunzioni  coordinanti:  copulative  e  avversative;  congiunzioni 

subordinanti;  

- LA SINTASSI DEI CASI: le preposizioni e i complementi di stato in luogo, moto a luogo e loro 

particolarità;  di  modo  e  mezzo;  di  causa  e  fine;  d’agente  e  di  causa  efficiente;  di 

denominazione; complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto; di compagnia-unione; di 

argomento; il dativo di vantaggio/svantaggio, d‘interesse, 

etico; complementi di tempo; di materia, di qualità e limitazione; di estensione e distanza; di 

allontanamento e origine; l’uso di aliquis; il complemento partitivo; il dativo di possesso e il 

doppio dativo;  

LA SINTASSI DEL PERIODO: le relative proprie; le causali con l’indicativo; le temporali con 

l’indicativo; 

versioni analizzate e tradotte: n.5, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 27, 39, 40, 42, 44, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 70, 82, 84, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 

102, 103, 104, 106, 112, 122, 126, 127.

versioni da tradurre per le vacanze con analisi logica e sintattica:  a p. 352 n. 128, 129, 

130, 131; a p.480 n. 220, 224.
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A) ANALISI DEL PERIODO

Testo: Ferralasco A., Moiso A., Testa F., Punti fermi: grammatica operativa, B. Mondadori

Coordinazione e subordinazione; le congiunzioni coordinanti e quelle subordinanti; modi della 

coordinazione e della subordinazione; i tempi verbali nelle subordinate; le proposizioni incidentali; le 

proposizioni subordinate: complementari dirette soggettive e oggettive di forma esplicita e implicita; 

dichiarative; interrogative indirette; relative proprie e improprie; temporali, finali, 

causali,consecutive; il periodo ipotetico; concessive.

B) ABILITA’ LINGUISTICHE

Testo: Ferralasco A., Moiso A., Testa F., Punti fermi: scrivere e comunicare oggi, + obiettivo lessico, 

B. Mondadori. 

- La coerenza testuale (argomento, nessi logici e cronologici, registro e stile, i paragrafi); la coesione 

testuale: accordo grammaticale e tempi verbali; i connettivi testuali; il richiamo mediante pronomi, 

sinonimi, iponimi, iperonimi, perifrasi;

- Tipologie testuali: 

a) il testo espressivo: struttura, stile e scelte linguistiche; la denotazione e la connotazione; la 

polisemia; le figure retoriche (metafora, sineddoche, metonimia, ossimoro, 

b) il testo poetico: analisi dei livelli retorici e parafrasi; 

c) il saggio breve: le caratteristiche; l’impostazione delle procedure di analisi dei documenti; la 

progettazione e scrittura del saggio breve; 

d) il testo argomentativo: caratteristiche di struttura e stile;

e) il testo teatrale: caratteristiche formali ed espressive,

- Il lessico: i campi semantici, la solidarietà semantica;gli omonimi omofoni e omografi; la formazione 

delle parole con prefissi e suffissi; i suffissoidi.

- L’uso del dizionario: analisi delle voci; le abbreviazioni; 

C) ANTOLOGIA

     Testo: Leucadi G., Gasperini S., Iride poesia e teatro, La Nuova Italia

POESIA

- Caratteristiche del testo poetico e strumenti per l’analisi: i temi e i motivi,gli aspetti metrici, il verso, la 

rima, la cesura,l’enjambement, le forme strofiche, le figure metriche, di suono, di significato e di parola; 

le origini della lirica occidentale; la poesia in Italia: dalla lirica cortese a Leopardi; biografia e opere di 

Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, Giovanni Pascoli; Eugenio Montale; 

cenni sulla poesia dal romanticismo al Novecento.

- lettura, analisi e commento di:

- D.Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta; 



- F. Petrarca, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi;

- Saffo, A me sembra simile a un dio;

- Mimnermo, Noi come le foglie;

- Catullo, Infelice;    Viviamo, mia Lesbia;

- Orazio, Gusta l’oggi;

- U.Foscolo, A Zacinto;   Alle sera;

- G Leopardi, L’infinito; La sera del dì di festa; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Alla sua  

donna;

- G. Pascoli, Novembre; X agosto; L’assiuolo;

- E. Montale, Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere; Forse un mattino;

Visione del film “Il postino”.

Lettura di ampi brani di “Bianca come il latte, rossa come il sangue”, di A. D’Avenia.

TEATRO

Il teatro e le caratteristiche del testo teatrale; le origini della tragedia e della commedia greca: forme, 

temi, valori etico-sociali; Eschilo, Sofocle, Euripide, Aristofane, Menandro; il teatro a Roma: Plauto, 

Terenzio e Seneca; il teatro fino al sec. XVIII; la riforma di Carlo Goldoni; 

Lettura, analisi e commento di passi da:

- Eschilo, Coefore, “Che devo fare?”;

- Sofocle, Edipo re, “L’uomo che cerchi sei tu”;

- Plauto, Aulularia, “Perchè hai allungato le mani su ciò che era mio?”;

- Molière, L’avaro, “Siete la favola di tutto il mondo”;

Lettura integrale, analisi e commento de La locandiera di C. Goldoni;

Visione di DVD La locandiera di Goldoni; 

D) I PROMESSI SPOSI

Testo: Alessandro Manzoni, I promessi sposi, a cura di Gilda Sbrilli, L.A.C.

- La biografia e la produzione letteraria di A. Manzoni; la poetica, i temi e i valori del romanzo; le 

forme della narrazione; le scelte linguistiche; il “vero storico” e il “vero poetico”; la genesi del 

romanzo; l’ideale cristiano; il sistema dei personaggi;

- Lettura, analisi e commento di passi da I promessi sposi (dal cap.I al cap.XXXVI)

Testi di narrativa assegnati per le vacanze (tre letture a scelta): 

R. Bradbury, Farenheit 451; L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila; I. Calvino, Il 

Barone rampante; Il cavaliere inesistente; O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray ; A. D’Avenia, Bianca 

come il latte, rossa come il sangue; D. Buzzati,  Il deserto dei Tartari; G. Deledda, Canne al vento; 

Marianna Sirca.
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Testi: Diotti A., Lingua magistra – grammatica, B.Mondadori

         Diotti A., Lingua magistra – corso di latino voll. I e II, B. Mondadori

         Diotti A., I gioielli di Livia, B. Mondadori

MORFOLOGIA

Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto; verbi deponenti e semideponenti; pronomi e aggettivi 

determinativi e dimostrativi; pronomi e aggettivi indefiniti e relativi indefiniti; verbi anomali: volo, nolo, 

malo, fero, eo, fio e il passivo dei composti di facio; edo e i verbi difettivi; 

SINTASSI DEI CASI

Funzioni logiche di accusativo e ablativo: complementi di distanza, estensione, partitivo, tempo 

continuato, abbondanza e privazione, allontanamento,origine.

SINTASSI DEL VERBO

Il paricipio: coniugazione, significati, tempi, uso nominale e verbale (participio congiunto; coniugazione 

perifrastica attiva; ablativo assoluto); gerundio e gerundivo; supino attivo e passivo; la perifrastica 

passiva; imperativo negativo; 

SINTASSI DEL PERIODO

Le proposizioni completive volitive; le finali improprie; le infinitive con valore soggettivo e oggettivo; l’uso 

dei tempi; rapporti temporali con la reggente; la narrativa al congiuntivo con cum; le interrogative 

dirette; la consecutiva; periodo ipotetico indipendente; relative improprie eventuali e oblique al 

congiuntivo; causali e temporali al congiuntivo; la consecutio temporum nelle subordinate di 1° grado al 

congiuntivo; la interrogativa indiretta; la consecutio temporum nelle subordinate al congiuntivo di 2° 

grado; le completive dichiarative introdotte da quod, le completive introdotte da verba recusandi,  

dubitandi, impediendi, timendi; 

CULTURA E CIVILTA’ LATINA

La famiglia; la casa; la scuola; la politica; l’alimentazione; fidanzamento e matrimonio; strade e viaggi; 

schiavi, liberti e clientes; gli spettacoli; agricoltura e allevamento; la religione;

Cagliari, 10 giugno 2011
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Testo: Bettini M, Lentano M., Puliga D., Sulle spalle dei giganti, voll I e II, B. Mondadori

Contenuti: La dittatura di Cesare; lo scontro tra Ottaviano e Antonio; il  principato augusteo e la 

dinasta  giulio-claudia;  gli  imperatori  flavi;  il  principato  adottivo;  Roma nella  prima  metà  del  III 

secolo; gli anni dell’anarchia militare; Diocleziano e la tetrarchia; Costantino; il cristianesimo; le fonti 

storiche su Cristo: la storicità dei Vangeli; il cristianesimo nei primi secoli; gli editti di Milano e di 

Tessalonica; da Costantino a Romolo Augustolo; i regni germanici; il regno franco; gli Ostrogoti di 

Teodorico in Italia; Giustiniano e la riconquista dell’Occidente; il monachesimo orientale; i Longobardi 

in Italia; il papato nei secoli VI e VII; Gregorio Magno; l’iconoclastia; i Carolingi e il Sacro Romano 

impero;  la  rinascita  culturale  sotto  Carlo  Magno;  Maometto  e  l’islam;  le  conquiste  arabe  sotto 

Omayyadi  e  Abbasidi;  le  origini  della  società  feudale;  la  cultura  nel  medioevo:  religiosità  e 

simbologia; il monachesimo occidentale; l’impero dopo Carlo Magno; le invasioni dei normanni, degli 

arabi e degli ungari in Europa nei secoli X-XI; gli Ottoni e il Sacro Romano Impero Germanico; la  

signoria fondiaria e di banno; la rinascita economica dopo il Mille; lo sviluppo delle città; la lotta per 

le investiture: Enrico IV e Gregorio VII; 

approfondimenti: 

Note sulla storicità dei Vangeli; 

Saggi sul Medioevo;

La sindone; 

Cagliari, 10 giugno 2011                                          la docente 
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